
FEBBRAIO 2019                                             SETTIMO DI PESCANTINA (VR)  

Domenica         24                                                                                                         Villa Bertoldi  

  

    

  

CROSS DI SETTIMO  

MEMORIAL GIOVANNI DALL’ORA  

Campionato Regionale Individuale 

2° Prova C.d.S. Nazionale Assoluto Fase Reg.                
Cat. All. M/F – Jun. M/F - Prom. M/F - Seniores M/F 

 

ORGANIZZAZIONE  

VR761 ASD Atletica Insieme Verona e Comitato Amici del Cross di Settimo, C.R. Fidal Veneto e CP 

Fidal Verona.  

  

PARTECIPAZIONE – NORME TECNICHE – PUNTEGGI  

Possono partecipare le Società venete regolarmente affiliate per l’anno 2019 con un numero 

illimitato di atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 delle seguenti categorie:  Allievi – Juniores 

- Promesse – Seniores.  

 

FASE REGIONALE DEL CDS NAZIONALE – NORME DI CLASSIFICA 

Saranno Classificate solo le società che partecipano con un minimo di 3 atleti nell’arco delle due 

prove. 

Ai fini della classifica saranno considerati i migliori 3 piazzamenti indipendentemente dalla prova in 

cui vengono ottenuti. In caso di parità di punteggio si terrà conto del miglior piazzamento 

individuale. 

 

Per altri chiarimenti e per l’attribuzione dei punteggi, fare riferimento al Regolamento specifico 

pubblicato sul sito www.fidalveneto.it. 

 

ISCRIZIONI E CONFERMA  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line entro le ore 24.00 di giovedì 21 febbraio. Il 

sistema accetta l’iscrizione alle gare solo degli atleti/e che siano già stati precedentemente 

tesserati/rinnovati per la stagione agonistica 2019. 

 

TASSE ISCRIZIONI 2019 

Le tasse di iscrizione per la stagione invernale sono le seguenti: 

€ 2 Allievi – Juniores – Promesse - Seniores  

 

AMMENDE 

Iscrizioni alla manifestazione potranno essere accettate fino ad un’ora prima di ogni singola gara 

previo il pagamento di un’ammenda di € 5 da sommare alla tassa di iscrizione gara 

 

SOSTITUZIONI 

Fino a 60 minuti prima della gara sarà possibile sostituire atleti precedentemente già iscritti con 

atleti della stessa categoria regolarmente tesserati entro la chiusura delle iscrizioni online. 

 

RITIRO PETTORALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il giorno della gara, presso la segreteria a partire dall’ora fissata per il ritrovo, le Società potranno 

ritirare, attraverso un loro rappresentante, la busta contenente l'elenco degli iscritti/e, ed i pettorali 

di gara con i transponder. 

  
  

    

  

http://www.fidalveneto.it/


Al momento del ritiro si pagherà la quota per tutti gli atleti iscritti. 

 

PROGRAMMA ORARIO E TECNICO  

08:30     Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara    

10.00 Cross Corto Senior F Promesse F    m   3.000  

10.20  Cross Corto Promesse/Senior M m   3.000 

10.50  Allieve   m   4.000  

11.10  Allievi  m   5.000 

11.35      Junior F  m   6.000  

12.05   Junior M - Promesse/Senior F  m   8.000  

12.50  Promesse/Senior M  m           10.000  

  

Il Delegato Tecnico, in base ad esigenze tecniche ed organizzative, può variare il programma orario.  

  

RICONSEGNA DEI CHIP DISTRIBUITI  

I trasponder, di proprietà Di Timing Data Service Srl, devono essere restituiti al personale addetto al 

termine della gara. Nel caso di mancata partenza o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere 

riconsegnato in segreteria.  

 

PREMIAZIONI  

Il 1° di ogni categoria All-Jun-Pro_Sen M/F  sarà premiato con maglia di CAMPIONE REGIONALE 

2019 

Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti di ogni categoria. 

Altri premi verranno comunicati la mattina della gara. 

 

Verranno inoltre premiate le prime 3 società maschili e femminili di ogni categoria della prova di 

giornata del CDS assoluto.  

 

NOTIZIE LOGISTICHE  

Settimo di Pescantina si raggiunge uscendo dal casello autostradale di Verona nord della A22 e 

proseguendo sulla tangenziale per Pescantina – uscita Balconi Settimo (apposita segnalazione verrà 

predisposta dagli organizzatori); la manifestazione si svolgerà nei pressi di Villa Bertoldi.  

  

INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE  

Fidal C.R.Veneto  tel 049 8658350  

Delegato Organizzativo:    Claudio Arduini – vr761@fidal.it – cell. 328 4503583  

Delegato Tecnico:             Corradini Paolo   

Delegato del CRV:             Mariano Tagliapietra 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


